Corso Biennale “Osteopatia
Pediatrica”
1° livello Gennaio – Giugno 2020
2° livello Ottobre 2020 - Giugno2021
FINALITA’
Il corso post-graduate del CSDOI, strutturato in due anni, ha
l’obiettivo di migliorare le conoscenze mediche riferite all’ambito
pediatrico, introdurre un’analisi razionale sulle tecniche
osteopatiche utilizzate nel trattamento dei pazienti in ambito
neonatologico/pediatrico, nonché rafforzare l’idea d’integrazione
multidisciplinare.
Il razionale del corso poggia le basi su una metodologia interattiva e di collaborazione tra osteopati e medici, con
importanti esperienze nel settore neonatologico/pediatrico.

Tale organizzazione didattica rappresenta il punto di forza del corso: lezioni teoriche e pratiche, momenti di
confronto in aula (Pratica a Gruppi), tirocinio in strutture ospedaliere convenzionate e la clinica osteopatica
pediatrica del CSDOI.
Il corso nasce dalla tradizionale storia naturale formativa del CSdOI, dalla partenerschip con il SOMA Istituto
Osteopatia Milano, nonché dagli stimoli di C.O.M.E. Collaboration .
Il corso, inoltre, fornisce sostegno a RAISE, un progetto che si occupa di portare l’osteopatia nelle TIN degli
ospedali di tutta Italia, a sostegno dei bimbi prematuri.

PIANO DI STUDI
Il piano formativo è suddiviso in 2 anni . Ogni anno sono previsti 5 seminari di quattro giorni ciascuno (da Mercoledì
a Sabato) nei quali si svolgeranno lezioni teoriche in ambito medico e lezioni teorico-pratiche in ambito osteopatico.

PRINCIPALI ARGOMENTI

Gli argomenti trattati variano: dalla fisiopatologia del prematuro al
trattamento dell’adolescente. L’obiettivo è fornire le conoscenze
per permettere all’osteopata, che si avvicina per la prima volta al
bambino, di avere le nozioni sufficienti per effettuare trattamenti
appropriati e in sicurezza.

TIROCINIO
I partecipanti avranno inoltre l’occasione di effettuare un tirocinio
pratico in reparti di pediatria e neonatologia negli ospedali dove i
docenti lavorano come medici specialisti o come osteopati, nei
centri convenzionati con CSdOI e la clinica osteopatica
pediatrica del CSdOI.
Organizzazione Tirocinio
Il tirocinio legato al corso postgraduate di Osteopatia Pediatrica è
facoltativo.
Le date del tirocinio verranno organizzate con i partecipanti del

corso, in base alle disponibilità degli stessi.
Sono previste per ogni partecipante sino a un massimo di 40 ore di tirocinio pratico-osservazionale nei reparti di
pediatria e neonatologia.
Nel programma del corso sono previste lezioni di “Pratica a gruppi” dove, grazie alla partecipazione di piccoli
pazienti, sarà possibile osservare la valutazione e il trattamento osteopatico pediatrico svolto dai tutor osteopati
pediatrici professionisti, a capo di piccoli gruppi di studio in aula.
Le date del tirocinio saranno calendarizzate sul sito della scuola www.csdoi.it
Il discente potrà autonomamente organizzare i propri tirocini consultando i calendari online.
SEDI DI TIROCINIO
Ospedali in provincia di Catania e clinica osteopatica pediatrica del CSDOI, dedicata alla pratica osteopatica
pediatrica (da 0 a 15 anni).
I tirocinanti del corso di Osteopatia Pediatrica sono costantemente affiancati da un tutor osteopata
professionista con esperienza pluriennale, possono entrare in contatto diretto con i pazienti e mettere in
pratica concretamente le tecniche apprese, le conoscenze e gli insegnamenti acquisiti.
Sono previste delle ore di tirocinio in collaborazione con la Scuola di Osteopatia SOMA di Milano.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
IL Corso BIENNALE Postgraduate del Centro Studi di Osteopatia Italiano è svolto in partnership con la Scuola di
Osteopatia SOMA di Milano.
Il percorso formativo si articola su 2 anni con 320 ore d’impegno complessivo, dedicate all’attività didattica frontale,
e 40 ore destinate alla pratica clinica, stage ed esercitazioni in aula e non.

PROGRAMMA
Il Corso di osteopatia pediatrica del CSdOI, si articola in due anni comprendenti cinque seminari per anno:
1°)
2°)
3°)
4°)
5°)

DATE 1° ANNO 2019/2020
29 gennaio 2020 – 1 febbraio 2020
4 – 7 marzo 2020
22 – 25 aprile 2020
20 – 23 maggio 2020
24 – 27 giugno 2020
DATE 2° ANNO 2020/2021

1°)
2°)
3°)
4°)
5°)

21- 24 ottobre 2020
2 – 5 dicembre 2020
10 – 13 febbraio 2021
14 – 17 aprile 2021
9 – 12 giugno 2021

ORE TOTALI BIENNALI
Ore totali 320, di cui:
- 280 attività didattica frontale;
- 40 ore pratica clinica ed esercitazioni in aula.

CRITERI DI ACCESSO
Il postgraduate di Osteopatia Pediatrica 2019/2020 è dedicato a Osteopati D.O. con formazione quinquennale,
completa nei 4 approcci osteopatici.

SEDE DEL CORSO
CSdOI Catania Via Marziano 1

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 35 per ogni anno.
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso è pari a 15. Se tale numero non verrà raggiunto, il CSdOI
Srl si riserva la facoltà di annullare il corso.

COSTO DEL CORSO
SOLUZIONE UNICA
€ 1680,00 + IVA 22% = € 2049,60 da versare al momento dell’iscrizione.
SOLUZIONE RATEIZZATA
• Acconto: € 480,00 + IVA 22% = € 585,60 da corrispondere al momento dell’iscrizione.
• Saldo: € 1200,00 + IVA 22% = € 1464,00 da saldare entro il 30.10.2019.

CLAUSOLE DI RECESSO
In caso di disdetta, verrà trattenuto l’importo di € 585,60 (480,00 + IVA 22% versato ad acconto del corso).
La comunicazione di disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30/10/2019 per ottenere il rimborso dell’importo
versato a saldo; a partire dal 01/11/2019 verrà trattenuto, oltre all’acconto, anche l’importo versato a saldo del

corso.
In caso di annullamento del corso, il CSdOI Srl si impegna a rimborsare l’intero importo versato dal partecipante.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 novembre 2019 inviando la scheda d’iscrizione presente
nei documenti in fondo alla presente pagina a: segreteria@csdoi.it Oppure via fax al numero: 0958360698.
A conferma iscrizione, verrà richiesto il versamento della cifra ad acconto del corso.

ATTESTATO
Al termine dei singoli seminari viene rilasciato un attestato di partecipazione;
L’attestato finale sarà consegnato alla fine del 2° anno.

ISCRIZIONI SINGOLE GIORNATE
È possibile partecipare a singole giornate del postgraduate di Osteopatia Pediatrica del CSdOI 2019/2020
Nel modulo di iscrizione presente a fine pagina, segnala le giornate a cui intendi partecipare.
Sono escluse le giornate che hanno il pallino rosso nel programma
QUOTA PER GIORNATA : € 100,00 + IVA 22% = € 122,00 da versare al momento dell’iscrizione.
QUOTA PER MEZZA GIORNATA : € 50,00 + IVA 22% = € 61,00 da corrispondere al momento dell’iscrizione.

